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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi TERZE – QUARTE – QUINTE 
e p. c. a Paolo Bilardi, rappresentante degli Studenti in Cd’I 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 561 
Comunicazione STUDENTI n. 530 

 
 
OGGETTO: Informativa scouting BIBI FILM TV per la regia di Giacomo Campiotti – 1 giugno 2017 
 
Si rende noto che giovedì 1 giugno, a partire dalle ore 10:00, presso i locali del Liceo, alla presenza del 
regista Giacomo Campiotti avrà luogo il casting cinematografico del film "Figli di ...".  
La Bibi Film tv - Roma, infatti, avendo in preparazione il nuovo film diretto da Giacomo Campiotti (regista di 
“Braccialetti Rossi”), è alla ricerca del protagonista di questo nuovo progetto, sul tema della ‘ndrangheta: 
un ragazzo calabrese di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Per tale ricerca, la Bibi Film tv ha selezionato 
proprio il “Leonardo da Vinci” in virtù delle lusinghiere notizie che ad essa sono pervenute riguardo tanto 
l’attività del nostro laboratorio teatrale quanto le varie e significative attività di educazione alla legalità che 
caratterizzano ormai da anni il nostro Liceo. 
 
Il regista dopo avere effettuato un giro ricognitivo in tutte le classi in intestazione (dove sarà accompagnato 
da Paolo Bilardi in qualità di  Rappresentante degli studenti) sosterrà - unitamente allo staff - i provini 
presso la sala della biblioteca o la sala docenti con i “volti” che più lo avranno colpito. Gli allievi - 
naturalmente non impegnati in verifiche scritte e/o orali nelle ore terza, quarta e quinta di giovedì p. v. - 
per poter effettuare il casting dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità. In caso 
di alunni minorenni è necessario presentare la  liberatoria (in allegato) compilata in ogni parte dal genitore 
o chi ne fa le veci. Al termine del casting presso la sede centrale, il regista si recherà presso le sedi staccate 
dove effettuerà lo stesso giro ricognitivo. 
Confido nella piena disponibilità del corpo docente affinché permettano agli allievi interessati di poter 
prendere parte alla opportunità di crescita che così viene offerta loro. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

